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Cari Soci, 

riporto di seguito alcune brevi note di aggiornamento sulle nostre attività. 

 

Follow-up COVID-19: a livello regionale, alla lettera del 6 maggio che già 

conoscete (“COVID-19: l’organizzazione del follow-up e la raccolta dati sugli 

outcomes a medio e lungo termine”) sono seguite varie interlocuzioni mie e di 

Giuliano Rizzardini con colleghi di Regione Lombardi; è ora in preparazione  

un atto che consenta di procedere senza oneri a carico degli assistiti; in 

questi giorni è in corso presso gli uffici regionali l’analisi dei costi attesi e 

si potrebbe giungere all’emanazione del provvedimento martedì prossimo. 

Nel frattempo, come SIMIT nazionale, dopo varie interlocuzioni informali, 

abbiamo inviato al Ministro Speranza una richiesta in merito all’attivazione 

di un codice di esenzione per patologia: siamo in attesa di riscontro.  

 

Scuole di Specializzazione: nelle scorse settimane era emersa qualche 

preoccupazione in merito al numero di posti in programmazione per 

Malattie Infettive in Regione Lombardia; in merito, Francesco Castelli ha 

promosso e coordinato la predisposizione di una lettera all’assessore 

Gallera, a firma del presidente regionale SIMIT e degli infettivologi 

universitari lombardi (Direttori delle Scuole di Malattie Infettive e 

Tropicali, Professori Ordinari, Professori Associati). Allego il documento. 

 

Progetto formativo PERFORM: l’emergenza COVID-19 ci ha costretti a 

rinviare quanto avevamo programmato; salvo imprevisti, contiamo di 

riattivare il percorso il prossimo autunno. 

 

Vi terrò informati sugli sviluppi. 

Buon lavoro 

Marco Rizzi 
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